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Invernizzi contralto Ann Hallenberg
tenore Anders Dahlin basso Nikolay
Borchev Capella Augustina, Vokal En
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Questo vasto oratorio in lingua

italiana venne concepito per il

pubblico viennese nel 1774, con
enorme successo. La storia narrata

i: la vicenda biblica di Tobia, che

aiutato dall' Arcangelo Raffaele (in

incognito) riesce a sconfiggere un

mostro e un demonio, sposando
Sara e rendendo la vista al vecchio

padre e la tranquilliti alla madre
Anna, tormentata da dubbi e an

gosce. Date Ie difficolta esecutive,

non c'i: da meravigliarsi che la par
titura sia caduta in oblio nel corso

dei secoli, e che anche il secondo

Novecento, epoca delle riscoperte

per antonomasia, I'abbia mantenuta

fra quelle pagine spesso nominate,

ma raramente eseguite. Ci prova

rono negli anni settanta Antal Do

rati per Decca e Ferenc Szekeres

con Hungaroton, con risultati di

gnitosi, ma non del tutto convin

centi: in particolare 10 sforza dei

cantanti per venire a capo delle

difficolra delle rispettive parti com

prometteva la possibilira di staccare

tempi marcati, a parere di chi scri

ve necessari per sostenere senza ce
dimenti Ie tre ore di musica in cui

I'oratorio si articola.

L'impresa i: invece riuscita nel 2006

ad Andreas Spering e agli agguerriti

complessi da lui diretti: al direttore
va ascritto il merito di aver scelto

cantanti a cui Ie parti sembrano cu

cite addosso. Un'impresa di tutto

rispetto dal momenta che 10 stesso

Haydn rinuncio a una replica del

Tobia poiche non riusciva a trovare

un contralto in grado di interpreta

re il personaggio di Anna, e in
un'ulteriore circostanza fu costretto

a tagliare dalle arie numerosi passi

virtuosistici, ammettendo pero che

gli equilibri interni della partitura
ne soffrivano in modo fatale. In

questo molo Ie arie cantate (inte

gralmente) da Ann Hallenberg da

sole potrebbero valere la spesa del

cofanetto, e rappresentano un

esempio compiuto di come anche

il virtuosismo piu scatenato possa

essere volto a fini espressivi. « Sudo

il guerriero» e a mio avviso I' esito

piu alto di tutta la registrazione. Se
conda solo al contralto svedese,

Roberta Invernizzi impersona con

dolcezza e slancio I'Arcangelo Raf

faele, motore dell' azione e apporta

tore di un linguaggio musicale ispi-



rata al sommo grado. Completano
il cast Sophie Karthaeuser (espressi
va e partecipe nel molo di Sara) e
Ie due voci maschili: Anders Dahlin

(Tobia) e Nikolay Borchev (Tobit)
risultano meno efficaci delle colle

ghe nella pro nun cia del testo, ma
sanno comunque conferire spessore
ai numerosi recitativi accompagnati
e vigore aile rispettive, estesissime
arie (i] primo in particolare esce in
denne dal vero e proprio tour de
force tenorile rappresentato da
« Que] felice nocchier ».

L'orchestra, encomiabile in tutte Ie
sezioni, si piega con duttiliti aile ri
chieste di Spering, anche quando i
tempi sono indiavolati, sempre ga
rantendo un suono aggressivo, scin
tillante, ricco di colori. L'ultimo

elogio spetta al coro, capace di una
potenza sorprendente, mai a scapito
delia precisione. Fa bene dunque
Spering ad esaltarne ]e possibilid
inserendo nell' esecuzione due pagi
ne ispirate che Haydn aggiunse per
una ripresa viennese del Tobia nel
1784, in cui si respirano fra l'altro
atmosfere drammatiche degne del
l'Idomeneo mozartiano, il cui clima
espressivo e condiviso in « Svanisce
in un momenta ».
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